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OMELIA 
Dio ha messo nel cuore dell’uomo il senso dell’attesa del senso della vita. 
Il tempo dell’Avvento ci ha introdotti nel gioioso tormento della ricerca del vero significato 
della nostra esistenza. Chi ha percorso nello Spirito Santo tale itinerario oggi si ritrova non 
deluso: “Il Verbo si è fatto carne, venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua 
gloria”. 
L’uomo continuamente cercato da Dio, che lo ha collocato in una condizione di profonda 
ricerca, oggi ritrova la luce che illumina la propria storia; la bellezza della festività odierna è 
entrare in questa contemplazione del Verbo che non solo è venuto nella storia degli uomini, ma 
in modo meraviglioso ha dialogato con l’uomo perché l’uomo potesse essere veramente se 
stesso nel contemplare la gloria del Padre. 
 
Ecco i tre passaggi sui quali l’evangelista Giovanni questa mattina ci vuole introdurre perché 
possiamo veramente, in questa contemplazione, cogliere come nell’evento dell’Incarnazione 
l’uomo ritrovi tutto il senso e il significato della propria esistenza.  
Innanzitutto il primo passaggio della nostra contemplazione è in quell’espressione: “Il Verbo si 
è fatto carne”. 
Ad una lettura immediata può fare espressione ritradurre un semplice fatto storico, una 
costatazione, mentre se noi approfondiamo nello Spirito Santo questa espressione scopriamo 
che in quel Verbo chi si fa uomo è la condiscendenza divina che appare alla storia dell’umanità. 
Il tutto di Dio racchiuso in un frammento. 
Spesso siamo abituati a percepire l’evento dell’Incarnazione rimanendo semplicemente 
all’immagine di un bambino, magari passando in modo secondario alla percezione del mistero 
che vi è presente…. 
Ora, nel “Verbo si è fatto carne” c’è tutto lo scandalo dell’evento cristiano perché in quella 
incarnazione troviamo la condiscendenza appassionata di Dio nei confronti dell’uomo.  
Dio, l’immenso e l’incontenibile, diventa limite nella storicità completa. 
E’ quella paradossalità nella quale dovremmo continuamente entrare per avere il gusto 
dell’ineffabilità di Dio. Quando alle nostre orecchie risuona l’espressione: “Il Verbo si è fatto 
carne”, in quel momento, l’intelligenza non comprende, ma la profondità del cuore intravede 
un mistero che è la rivelazione meravigliosa e paradossale dell’amore di Dio per l’uomo. 
Davanti a Gesù bambino, l’uomo, in stato adorativo, dice: “Io sono avvolto dall’ineffabilità 
imperscrutabile di Dio”. Ecco il primo elemento che dovremmo cercare di intravedere: davanti 
all’evento dell’ Incarnazione questa condiscendenza amorosa di Dio che veramente ha assunto 
la nostra storia!  
Per evidenziare la ricchezza di tale mistero l’evangelista Giovanni ha voluto approfondire 
questa visione con l’altra espressione: “E venne ad abitare in mezzo a noi”…Ma cosa possiamo 
cogliere in questo “abitare” se nel Verbo che si fa carne - in modo anche statico - potremmo  
percepire l’evento dell’Incarnazione…in quella parola “abitare” noi troviamo la relazionalità. 
Dio ha assunto l’uomo in tutte le sue caratteristiche,….. non c’è nulla di umano che non sia in 
Dio fatto uomo. 
Spesso siamo più tentati da Dio che diventa uomo… non dall’uomo che ama essere la 
rivelazione di Dio. 
E’ una verità che, se riuscissimo anche solo per un momento a percepire, troveremmo la gioia 
di essere uomini! 
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Spesse volte noi siamo presi, catturati dai limiti della storia dell’uomo….in certo qual modo non 
accettiamo l’esistenza perché la vediamo immersa in tante povertà, in tanti ostacoli, in tanti 
limiti ed entriamo in condizione interiore di non saper più vivere.  
In quel: “Venne ad abitare in mezzo a noi” è Dio che ama assumere – amandoli – i limiti della 
storia dell’uomo. 
Dio si è fatto uomo, è venuto ad abitare in mezzo a noi, perché noi amassimo tutte le sfumature della 
nostra umanità. Spesso il dramma dell’uomo è che non sa amarsi come uomo, eppure Dio ha 
amato farsi uomo. 
“Venne ad abitare in mezzo a noi” costruendo la sua esistenza in una relazione piena e 
completa, nulla dell’umano è stato trascurato da Dio. 
Ecco perché noi abbiamo la gioia di essere uomini, perché abbiamo la gioia di Dio, di Dio 
stesso che ama farsi uomo. 
Ogni volta che noi non amiamo la nostra umanità, in tutta la sua storicità, noi rinunciamo al mistero 
dell’Incarnazione. L’uomo in tutta la ricchezza interiore, esteriore, in tutta la gamma della sua 
identità personale è il Dio che opera continuamente. 
Pensassimo al Dio che opera nella nostra umanità con il linguaggio della nostra umanità 
avremmo la gioia di Dio che si fa uomo. Il dramma della nostra storia è accentuare così i difetti 
da non gustare di esser uomini.  
Ecco perché il mistero di oggi ci porta a dare compimento alle attese più profonde presenti 
nella natura umana, non c’è nulla di noi stessi che non sia in Dio…che Dio per primo non 
abbia provato… e quando noi riusciamo ad avvertire questa ricchezza ritroviamo la qualità della 
vita perché, se Dio ha amato nell’abitare, nella storia, nella grandezza dell’uomo, perché noi non 
amiamo l’essere uomini? 
Se cogliessimo questa seconda sfaccettatura che l’Evangelista ci offre, il terzo passaggio diventa 
veramente l’esuberanza del nostro spirito!.... “E vedemmo la sua gloria”… cioè siamo entrati 
nell’intimità della relazione Padre – Figlio. 
Qui troviamo in modo sommo la bellezza della nostra umanità.  
Quanto più amiamo in semplicità evangelica la nostra umanità, poiché essa è profondamente 
animata dalla presenza di Dio stesso, amando la nostra umanità ci accostiamo al volto di Dio. 
Vedete, spesso abbiamo la sensazione che nell’amore l’umano rimaniamo in una dimensione 
semplicemente orizzontale; amando l’umano amato da Dio, noi contempliamo Dio: “Venne ad 
abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre pieno di 
grazia e di verità”. 
Chi ama la sua umanità contempla il volto di Dio.  
Ecco perché non c’è lettura tra umano e divino nel cristiano, perché il divino è diventato così 
umano che l’umano contempla il divino. 
E’ l’ineffabilità della nostra esperienza di fede; allora credo che la festa di oggi sia proprio il Dio 
che non ci delude. La sete di Dio in noi è l’umanità nostra che brama la sua pienezza. Oggi dalla 
pienezza del Dio fatto Uomo abbiamo goduto e stiamo godendo della gioia di essere uomini 
per contemplare il volto di Dio. 
Questa verità che noi oggi approfondiamo nella contemplazione del Verbo fatto uomo espressa 
(questa contemplazione) nell’immagine iconica di un bambino è una realtà che sempre 
celebriamo nell’Eucarestia. Potremmo dire che ogni messa è “Il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria”. 
L’Eucarestia è Dio che diventa pane e vino, che si pone nel pane e nel vino in relazione con 
noi, si fa mangiare e si fa bere perché nell’atto del mangiare e del bere contempliamo la gloria di 
Dio. Fatta la comunione lo sguardo sul Padre ci affascina e ci illumina. 
Tale sia il mistero che vogliamo vivere in questa Eucaristia per ritrovare la qualità della vita, la 
gioia di Dio che ama essere uomo perché noi in Lui, amando l’essere uomini, amiamo,  
desiderando sempre più il volto di Dio. 
 


